Partner tecnologico:

Comune di

Venegono Superiore
Comune di

Vedano Olona
SUE

Sportello Unico Digitale

Edilizia

dell’

DIGITAL DAY
Con la collaborazione di:

GIOVEDÌ 4 LUGLIO – ORE 9
presso Sala consiliare di Villa Aliverti
in Piazza San Rocco 20 a Vedano Olona

SEMINARIO FORMATIVO GRATUITO
Autenticazione,
presentazione e invio
delle pratiche online
Lo Sportello Unico Digitale dell'Edilizia è lo strumento che
consente di presentare e gestire telematicamente le pratiche
legate all'edilizia residenziale in modo rapido e sicuro, come
previsto dal Testo Unico dell’Edilizia.
Il SUE è il riferimento e il punto di accesso per professionisti e
privati cittadini: riceve e gestisce tutte le domande, dichiarazioni,
segnalazioni o comunicazioni inerenti l’edilizia privata.
Con il portale, la documentazione che fino a poco tempo fa si
doveva presentare in più copie cartacee presso gli uffici comunali,
oggi si può trasmettere online con la possibilità di monitorare
costantemente l’avanzamento delle pratiche.

ISCRIZIONE
Entro il
3 LUGLIO 2019
compila e invia
il modulo di
iscrizione

Aperto a tutti
i professionisti.

CREDITI
FORMATIVI
GEOMETRI 2 CFP
ARCHITETTI 4 CFP
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Comune di
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Piazza San Rocco, 9 – Vedano Olona VA
Tel. 0332 867711 – PEC: comune.vedano-olona@legalmail.it

SUE

Sportello Unico Digitale

Edilizia

dell’
DIGITAL DAY

GIOVEDÌ 4 LUGLIO – ORE 9

presso Sala consiliare di Villa Aliverti in Piazza San Rocco 20 a Vedano Olona

PROGRAMMA
Registrazione partecipanti
Saluti dell'Amministrazione Comunale
Novità legislative e modalità di attivazione del portale online
Sportello Unico Digitale: presentazione telematica delle pratiche
ACCESSO AL PORTALE
• Introduzione alle tecnologie di base dello Sportello Unico Digitale
• Autenticazione mediante CNS o similari (TS-CNS e CIE) e SPID
SCRIVANIA DIGITALE
• Vantaggi rispetto alla compilazione cartacea: gestione profilo e archivio clienti, professionisti e imprese
• Funzionalità: consultazione stato di avanzamento, gestione integrazioni e pratiche
collegate, notifiche, pagamenti online e cruscotto istanze
PROCEDIMENTI E MODULISTICA
• Regimi amministrativi: procedimenti e modulistica unificata
• Modulistica online e modelli allegati, modulistica statica e modulistica Enti
COMPILAZIONE ONLINE
• Precaricamento, compilazione e validazione dei dati
• Allegati: compilazione dei sottomodelli ed inserimento documenti
• Generazione pdf della pratica e firma digitale
• Gestione della procura speciale e sottoscrizione
• Trasmissione della pratica
ASSISTENZA TECNICA
• Modalità di assistenza tecnica sull’utilizzo del portale
• Istruzioni e faq
• Modalità di invio suggerimenti
Ore 12,15 Dibattito e quesiti finali
Ore 13,00 Chiusura lavori
Ore 09,00
Ore 09,15
Ore 09,30
Ore 10,00

